Il lavoro degli Amici di Angal in Uganda

CURAREPOVERI&MALATI

Un gruppo di bambini
e madri alla Nutrition
Unit dell’ospedale
di Angal. L’idea
di istituire il servizio
nacque come
conseguenza del fatto
che uno
dei cofondatori
degli Amici di Angal,
il dottor Mario Marsiaj,
si rese conto che molti
bambini erano troppo
deboli per rispondere
alle terapie e guarire
nei tempi previsti
Fu tenendo questo
in mente che la moglie
Claudia diede l’avvio
al servizio, che ora
funziona anche come
un programma di
educazione alla
nutrizione e gira per i
villaggi per controllare
la salute dei piccoli

Amici di Angal, cinquant’anni di impegno
per l’ospedale St. Luke e la comunità
Due dei fondatori arrivarono nel villaggio ugandese nel 1967
• L’ospedale.
L’ospedale St. Luke
Hospital nacque
come un dispensario
all’interno della
missione cattolica
comboniana di
Angal, un piccolo
villaggio nell’area
ugandese del WestNile. Da quei
momenti iniziali,
molto è cambiato:

l’ospedale ha più di
200 letti, e l’anno
scorso vi sono state
ricoverate oltre 13
mila persone.
• La Nutrition Unit è
uno dei servizi più
importanti
dell’ospedale: la
malnutrizione è una
delle più frequenti
cause di morte nei
bambini fino a 5 anni.

• Progetti sociali. Gli
Amici di Angal hanno
sviluppato in loco
molti progetti sociali
per alleviare la
povertà e il disagio:
danno cibo,
medicinali e
assistenza alle
persone povere,
malate e disabili; e
supportano scuole,
studenti e insegnanti.
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L’OSPEDALE
L’ospedale St. Luke è il nucleo essenziale
dell’attività degli Amici di Angal a favore
della comunità: l’associazione raccoglie
il 35 per cento del budget della struttura,
e – fra le altre cose – invia periodicamente
medici che aiutano i colleghi africani,
verificano le condizioni di salute
e benessere di orfani e altri pazienti,
e sovrintendono ai progetti sociali.

SéGUICI
• info@amicidiangal.org
• http://www.amicidiangal.org

I 200 professionisti africani che
compongono lo staff garantiscono il
funzionamento dell’ospedale: i reparti
maschile, femminile, pediatrico e maternoinfantile, i servizi ambulatoriali per esterni
(30 mila accessi all’anno), la clinica per il
trattamento dell’Aids, la clinica prenatale, la
radiodiagnostica, l’isolamento, la farmacia,
e tutti i servizi accessori. Le due sale
operatorie garantiscono 2.000 interventi
l’anno. I tagli cesarei sono circa 700 l’anno.
Il CEO è il dottor Stefano Santini.

• www.facebook.com/AmiciDiAngal

DONA
• c/c Unicredit, ag. di Arbizzano
IBAN: IT31L0200859601000005412019
• c/c POSTALE 1039354202
• PAYPAL.ME/AMICIDIANGAL
• WWW.AMICIDIANGAL.ORG/DONAZIONI

Angal è a dieci chilometri dal Congo e a
meno di 200 dal Sud-Sudan. L’ospedale è il
riferimento sanitario per il suo distretto
amministrativo, quello di Nebbi: e il bacino
di utenza dell’ospedale è calcolabile fra le
150 mila e le 180 mila persone.

Cibo e sostegno per dare una possibilità a tutti
Otto progetti sociali degli Amici di Angal
puntano a salute, educazione e responsabilità
• Cibo per i poveri: ogni 15 giorni, un gruppo di famiglie
povere riceve dagli Amici di Angal la fornitura di alcuni
alimenti di prima necessità. Il numero dei beneficiari è
aggiornato periodicamente così da fare in modo di
aderire più prontamente alle necessità della comunità.
• Samaritan Fund: oltre 600 persone in condizioni di
povertà e affette da malattie croniche ricevono
gratuitamente le medicine e hanno diritto al ricovero o al
trasferimento, se ne ricorrono le condizioni, ad altro
ospedale: tutto a spese degli Amici di Angal.
• Orfani a causa dell’Aids: l’Aids è purtroppo ancora un
problema rilevante, e un certo numero di bambini perde
tuttora i genitori a causa di questa malattia. Di questi
bambini orfani si prendono generalmente cura altri
parenti, che ricevono – se ce ne sono i presupposti – un
supporto economico e sanitario dagli Amici di Angal.

• Ciechi: l’associazione Amici di Angal sostiene studenti
e insegnanti ciechi della St. Theresa primary school.
• Asilo St. Theresa: la scuola materna sostenuta dagli
Amici di Angal è frequentata da 340 bambini. Per gli alunni
poveri, poi, rette e kit scolastici sono pagati
dall’associazione, che fa anche manutenzione degli stabili.
• Cibo per i pazienti esterni malati di Aids: il governo
ugandese dà i farmaci gratuiti; gli Amici di Angal
forniscono cibo, poiché le cure indeboliscono. Il cibo,
poi, invoglia i pazienti a fare i controlli e seguire le terapie.
• AYPA e ATLA: AYPA è un gruppo di ragazzi che,
lasciata la scuola, lavora per la comunità, seguendo corsi
e organizzando attività economiche. ATLA segue gli
orfani di Aids diventati grandi, dando loro lavoro in una
fattoria e in un’officina artigianale.
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